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sso -

Assicurazione obbligatoria
Certificato di assicurazione e contrassegno -

Procedura di indennizzo diretto - Validità del
rapporto assicurativo - Necessità - Esclusione
- Autenticità del contrassegno - Sufficienza -
Fondamento. + Casso civ. sez. VI, ord. 9 ottobre
2015, n. 20374, Tuis C. Unipol Ass.ni Spa qia'
Ugf Assicurazioni Sp.a.. pago 135

Fondo di garanzia per le vittime della strada - Pre-
scrizione eccepita dalla società in l.c.a. - Effetti
- Estinzione anche del credito vantato dal dan-
neggiato verso l'assicurato - Questione con-
troversa. + Casso civ, sez. 111,ord. 23 dicembre
2015, n. 25967, Comitas Spa in l.c.a. C. Suglia
ed altri, pag 99

Risarcimento danni - Liquidazione - Procedura di
risarcimento - Offerta dell'assicuratore - Natura
di dichiarazione confessoria - Esclusione - Con-
seguenze. + Casso civ., sez. 111,27 novembre
2015, n. 24205, B. C. Fondiaria-Sai Spa ed altro,
pag.l05

Awocato
Onorari - Tariffe professionali - Determinazione

- Causa risarcitoria - Oggetto - Danni alle sole
cose derivanti da "tampona mento" stradale -
Cause di particolare semplicità ex art. 4, com ma
2, L. n. 794/1942 - Inclusione - Conseguenze
- Dimidazione dei tariffari. + Casso civ, sez. VI.
ord. 6 ottobre 2015, n. 19945, Rivieccio C. Faralli
ed altri, pag 137

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità

- Particolare tenuità del fatto - Rilevabilità nel
giudizio di legittimità. + Casso pen., sez. IV. 31
luglio 2015, n. 33821 (ud 1 luglio 2015), Pasolini,
m, pag 161

Competenzacivile
Competenza per materia - Determinazione - Cri-

terio -Individuazione da parte dell'attore - Rife-
rimento all'originaria "causa petendi" - Neces-
sità - Fattispecie in tema di domanda avanzata
da due carabinieri per il risarcimento dei danni
subiti in servizio a causa di un sinistro stradale.
+ Cassociv., sez. VI. 22 ottobre 2015, n. 21547,
Mastro C. TUA Assicurazioni Spa., pago 130

DOTTRINA
Carrato Aldo: La forma e la struttura processuale

dell'appello nel nuovo rito sulle opposizioni a
sanzioni amministrative, pago 116

Savastano Pietro: Commento all'art. 294 C.d.a. in
materia di esercizio dell'azione di risarcimento
nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta,
pag.91

NOTIZIARIO
Depenalizzato il reato di guida senza patente, pago97

GIURISPRUDENZA

mento
a fase,
ne può
anziali;

Concussione
Induzione indebita a dare o promettere utilità -

Condotta costrittiva - Significato - Distinzione
dalla concussione - Indicazione - Fattispecie
relativa a carabiniere che si era fatto consegna-
re somme di danaro da persona cui poche ore
prima aveva contestato una violazione del codi-
ce della strada, prospettandogli l'opportunità di
evitare, in tal modo, ulteriori controlli stradali. +
Cass pen.. sez. VI. 24 luglio 2015, n. 32594 (ud
14 maggio 2015). Nigro, m, pag 161

Cosa giudicata civile
Giudicato implicito - Responsabilità da circola-

zione dei veicoli - Domanda riconvenzionale
del convenuto - Statuizione, in primo grado, di
esclusiva responsabilità di quest'ultimo - Ecce-
zioni di improcedibilità della domanda riconven-
zionale - Sorte - Giudicato implicito - Esclu-
sione - Ragioni. + Casso civ., sez. 111,27 agosto
2015, n. 17233, Cavallo C. Romanazzi ed altri, m.,
pag 161

Depenaliuazione
Accertamento delle violazioni amministrative - Con-

testazione -Immediata - Eccesso di velocità -Im-
mediatezza della contestazione - Nozione. + Casso
civ., sez. Il, 24 settembre 2015, n. 18946, Dossi C.
Comune Desenzano Del Garda, m, pag 161

Accertamento delle violazioni amministrative -
Solidarietà - Sanzioni pecuniarie per violazioni
stradali - Solidarietà del locatore del veicolo
- Sussistenza - Fondamento. + Casso civ., sez.
VI, 24 settembre 2015, n. 18988, Maggiore Rent
Spa C.Comune Firenze ed altri, m, pag 161

Applicazione delle sanzioni - Opposizione - Proce-
dimento - Opposizione a sanzioni amministrati-
ve per violazioni stradali - Declaratoria di inam-
missibilità con ordinanza fuori udienza - Nullità
e non abnormità - Fondamento - Conseguenze
- Appellabilità e non ricorribilità per Cassazio-
ne. + Casso civ., sez. VI, 23 settembre 2015, n.
18820, Coratella C. Ministero delle Infrastrutture
dei Trasporti, m, pago 161

Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Procedi-
mento - Giudizio di opposizione a ordinanza-
ingiunzione o a verbale di accertamento d'infra-
zione stradale - Forma e termini dell'appello -
Individuazione - Fondamento. + Casso civ., sez.
VI, 2 novembre 2015, n. 22390, Equitalia Nord
Sp.a C. Imperio ed altro, pago 115

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità)
Occupazione temporanea e d'urgenza - Appro-

priazione - Risarcimento danni - Momento
iniziale dell'occupazione - Delinearsi dell'o-
pera pubblica nei suoi connotati definitivi con
trasformazione irreversibile del bene occupato
- Necessità - Costruzione di strade pubbliche
- Astratta idoneità della strada ad essere per-
corsa come tale - Sufficienza - Mancanza di
opere accessorie - Irrilevanza. + Casso civ., sez.
1,27 ottobre 2015, n. 21883, Federici ed altri C.
Comune di Montalbano Jonico, pago 127

Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione,
certificazione o riconoscimento
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti

con segni falsi - Ricambi per auto non origi-
nali - Riproduzione a fini estetici del marchio
del costruttore - Integrazione del reato di cui
all'art. 474 c.p. - Fattispecie relativa al seque-
stro di copri cerchioni di pneumatici provenienti
da produttori indipendenti e riportanti il logo di
diverse case automobilistiche. + Casso pen., sez.
Il,7 luglio 2015, n. 28847 (cc 18 giugno 2015).
Viola, m, pag 162

Furto
Aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede -

Furto del navigatore satellitare. + Casso pen.,
sez. V, 6 agosto 2015, n. 34409 (ud 8 giugno
2015), Galifi, m.. pag 162

Guida in stato di ebbreua
Accertamento - Modalità - Esame ematico effet-

tuato in ospedale per ragioni sanitarie - Utiliz-
zabilità per l'accertamento del reato di guida in
stato di ebbrezza - Consenso dell'interessato
- Necessità - Esclusione. + Casso pen., sez. IV,
7 gennaio 2016, n. 94 (ud 11 dicembre 2015).
CL.G, pago 104

Estinzione del reato - Prescrizione - Sanzioni am-
ministrative accessorie - Applicabilità da parte
del giudice penale - Esclusione. + Casso pen.,
sez. IV, 26 ottobre 2015, n. 43003 (ud 17 settem-
bre 2015), Piredda, pago 130

Non punibilità per particolare tenuità del fatto
- Applicabilità - Soglie di rilevanza penale del
fatto - Rilevanza - Esclusione. + Casso pen, sez.
IV, 2 novembre 2015, n. 44132 (ud 9 settembre
2015), Longoni, pag 110

Non punibilità per particolare tenuità del fatto -
Sospensione della patente di guida - Necessi-
tà - Ragioni. + Casso pen., sez. IV, 2 novembre
2015, n. 44132 (ud 9 settembre 2015), Longoni,
pago 110

Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità-
Revoca - Violazione degli obblighi connessi allo
svolgimento del lavoro - Nozione. + Casso pen.,
sez. I, 5 agosto 2015, n. 34234 (cc 29 maggio
2015), Ferrari, m., pag 162

Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità -
Richiesta avanzata per la prima volta con l'atto
di appello - Ammissibilità. + Casso pen., sez. IV,
17 luglio 2015, n. 31226 (ud 6 marzo 2015), De
Agostini, m, pago 162

Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica
utilità. - Incompatibilità con la sospensione
condizionale della pena. + Casso pen., sez. IV, 14
luglio 2015, n. 30365 (cc 2 luglio 2015), PG. in
proc. Zuncheddu, m, pag 162

Veicolo in com proprietà con persona estranea al re-
ato - Confisca del veicolo - Ammissibilità + Casso
pen., sez. IV. 12 ottobre 2015, n. 40957 (cc 18 set-
tembre 2015), PG. in proc Conti, pag 133


